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DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 
PROGRAMMAZIONE DI MINIMA 

 

Data 30-08-2012 Liceo Artistico Statale “F. Russoli” di Pisa e Casc ina MD-01 

 
Classi Materia Anno scolastico 

PRIME RELIGIONE 2012/ 2013 

 

Prerequisiti 
Non si richiedono particolari prerequisiti in quanto si cerca di partire dalle domande fondamentali dell’uomo 
per introdurre il cristianesimo come proposta alla persona. 

Competenze 
Riconoscere l’importanza e il significato del fatto religioso e del cristianesimo in particolare  
Esprimere leggere e cogliere lo specifico della disciplina  
Ascoltare e rispettare le opinioni degli altri senza giudicarle. 

Abilità 

Lo studente sarà in grado di: 
a) cogliere aspetti del senso religioso; 
b) definire cosa si intende per cultura religiosa; 
c) riconoscere elementi di cultura cattolica presenti nella cultura italiana; 
d) interpretare alcuni contenuti della Bibbia. 

Obiettivi 

Conoscenze 

L’I. R. C. concorre a promuovere la formazione umana e civile della persona, favorendo il pieno 
sviluppo della personalità dello studente riguardo la dimensione religiosa, in particolare 
attraverso l’acquisizione della cultura religiosa e la conoscenza dei principi del cristianesimo, 
che fanno parte del patrimonio storico italiano. (DPR 751 del 18/12/1986). 

Argomenti per 
moduli 

Modulo 1 
Modulo 2 
Modulo 3 
Modulo 4 

Il senso religioso 
Il linguaggio religioso. 
La Bibbia: approccio tematico e storico. 
L’Ebraismo nelle sue implicazioni storiche 

Indicazioni 
metodologiche e 

didattiche 

I metodi privilegiati sono quelli esperienziali e induttivi, per mezzo dei quali si stimolano e si coinvolgono gli 
studenti ad un apprendimento attivo e significativo. 

Mezzi, strumenti 
e sussidi didattici 

Lezioni frontali - Lavori di gruppo – Relazioni - Libro di testo – Appunti - Riviste - Sussidi audiovisivi - 
Laboratorio dì informatica. 
Si potranno invitare dei testimoni che terranno incontri per approfondire alcuni punti del programma. 
Si potranno, inoltre, organizzare a seconda della specifica programmazione delle attività di approfondimento 
quali visite guidate e d’istruzione con mete inerenti ai moduli sviluppati. 

Verifiche 

La valutazione sarà espressa in base a quanto lo studente sarà in grado di operare elementari collegamenti tra le 
tematiche esposte in classe e le conoscenze dei contenuti, e alla partecipazione che lo studente manifesta con 
interventi spontanei; le capacità di dibattere e la capacità di motivare le proprie idee. 
Potranno essere effettuate verifiche con questionari comprendenti risposte aperte e/o multiple, interrogazioni 
orali. 

Criteri di 
misurazione e 

valutazione 

La valutazione sommativa finale sarà frutto di un’osservazione sistematica delle voci espresse nel punto 
precedente. I voti utilizzati a fine quadrimestre e alla fine d’anno saranno: 

Scarso: mancanza di tutti i punti elencati in precedenza per quasi tutto il periodo di osservazione. 
Insufficiente:  inadeguata conoscenza dei punti elencati in precedenza per quasi tutto il periodo di 

osservazione. 
Sufficiente: utilizzo dei mezzi non è costante e la partecipazione non è sempre attiva. La conoscenza dei 

contenuti è solo sufficiente. 
Molto: l’utilizzo dei mezzi, l’ impegno ed la partecipazione sono caratterizzati da una costanza nel 

tempo  e la conoscenza dei contenuti è discreta 
Moltissimo: presenza di un impegno ed una partecipazione caratterizzati dai livelli ottimi con accentuate 

personalizzazione e senso critico.  
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CONTENUTI ESSENZIALI DEI MODULI  

(Nodi concettuali) 
Moduli Argomenti 

1  
2  
3  
4  
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DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 
PROGRAMMAZIONE DI MINIMA 

 

Data 30-08-2012 Liceo Artistico Statale “F. Russoli” di Pisa e Casc ina MD-01 

 
Classi Materia Anno scolastico 

SECONDE RELIGIONE 2012/ 2013 

 

Prerequisiti 
Non si richiedono particolari prerequisiti in quanto si cerca di partire dalle domande fondamentali dell’uomo 
per introdurre il cristianesimo come proposta alla persona. 

Competenze 
Riconoscere l’importanza e il significato del fatto religioso e del cristianesimo in particolare  
Esprimere leggere e cogliere lo specifico della disciplina  
Ascoltare e rispettare le opinioni degli altri senza giudicarle. 

Abilità 

Lo studente sarà in grado di: 
a) cogliere aspetti del senso religioso; 
b) definire cosa si intende per cultura religiosa; 
c) riconoscere elementi di cultura cattolica presenti nella cultura italiana; 
d) interpretare alcuni contenuti della Bibbia. 

Obiettivi 

Conoscenze 

L’I. R. C. concorre a promuovere la formazione umana e civile della persona, favorendo il pieno 
sviluppo della personalità dello studente riguardo la dimensione religiosa, in particolare 
attraverso l’acquisizione della cultura religiosa e la conoscenza dei principi del cristianesimo, 
che fanno parte del patrimonio storico italiano. (DPR 751 del 18/12/1986). 

Argomenti per 
moduli 

Modulo 1 
Modulo 2 
Modulo 3 
Modulo 4 

Differenti forme di comunicazione religiosa. 
L’adolescenza e il fatto religioso. 
Il monachesimo come fenomeno storico e religioso. 
Cristianesimo ed altre religioni. 

Indicazioni 
metodologiche e 

didattiche 

I metodi privilegiati sono quelli esperienziali e induttivi, per mezzo dei quali si stimolano e si coinvolgono gli 
studenti ad un apprendimento attivo e significativo. 

Mezzi, strumenti 
e sussidi didattici 

Lezioni frontali - Lavori di gruppo – Relazioni - Libro di testo – Appunti - Riviste - Sussidi audiovisivi - 
Laboratorio dì informatica. 
Si potranno invitare dei testimoni che terranno incontri per approfondire alcuni punti del programma. 
Si potranno, inoltre, organizzare a seconda della specifica programmazione delle attività di approfondimento 
quali visite guidate e d’istruzione con mete inerenti ai moduli sviluppati. 

Verifiche 

La valutazione sarà espressa in base a quanto lo studente sarà in grado di operare elementari collegamenti tra le 
tematiche esposte in classe e le conoscenze dei contenuti, e alla partecipazione che lo studente manifesta con 
interventi spontanei; le capacità di dibattere e la capacità di motivare le proprie idee. 
Potranno essere effettuate verifiche con questionari comprendenti risposte aperte e/o multiple, interrogazioni 
orali. 

Criteri di 
misurazione e 

valutazione 

La valutazione sommativa finale sarà frutto di un’osservazione sistematica delle voci espresse nel punto 
precedente. I voti utilizzati a fine quadrimestre e alla fine d’anno saranno: 

Scarso: mancanza di tutti i punti elencati in precedenza per quasi tutto il periodo di osservazione. 
Insufficiente:  inadeguata conoscenza dei punti elencati in precedenza per quasi tutto il periodo di 

osservazione. 
Sufficiente: utilizzo dei mezzi non è costante e la partecipazione non è sempre attiva. La conoscenza dei 

contenuti è solo sufficiente. 
Molto: l’utilizzo dei mezzi, l’ impegno ed la partecipazione sono caratterizzati da una costanza nel 

tempo  e la conoscenza dei contenuti è discreta 
Moltissimo: presenza di un impegno ed una partecipazione caratterizzati dai livelli ottimi con accentuate 

personalizzazione e senso critico.  
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CONTENUTI ESSENZIALI DEI MODULI  

(Nodi concettuali) 
Moduli Argomenti 

1  
2  
3  
4  

 
 
 
 
 

 
 


